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PREPARATI PRONTO CUOCI

NUOVI ARRIVI SALUMI

Il nuovo sindaco Gianfranco Trapula e le 3 liste di centro-destra che 
lo hanno sostenuto, Lega-Liga Veneta, Trapula Sindaco e lista Mon-
tecchio, ringraziano di cuore gli elettori montecchiani per la fiducia 
accordata.
Vincere al primo turno senza ballottaggio e arrivare al 61,81% di voti 
rappresenta un risultato straordinario, una carica di fiducia e di con-
senso che stimola tutti a dare il massimo ed meglio per la nostra 
città perché possa essere sempre più, come detto nel nostro pro-
gramma, una Montecchio più vivibile, più attrattiva, più virtuosa e 
smart. Un secondo particolare grazie va ai candidati delle 3 liste per 
l’impegno profuso durante la campagna elettorale;  agli 11 consiglie-
ri comunali neoletti delle tre liste citate, le più vive congratulazioni e 
l’augurio di un buon lavoro.

RINGRAZIAMENTI 
DI GIANFRANCO TRAPULA

Con l’arrivo dellestate, l’inquinamento non va in vacanza, ma, con 
il contributo del bel tempo e del caldo, fa esaltare i livelli di ozono, 
nemico estivo della qualità dell’aria che respiriamo. 
L’ozono si forma nell’atmosfera a partire dagli inquinanti urbani per 
azione della luce solare, nelle ore di massima insolazione (indicativa-
mente dalle ore 10,00 alle ore 18,00). 
Si possono avere per gruppi di popolazione particolarmente sensibili 
(persone anziane, bambini, donne in gravidanza, persone affette da 
patologie cardiache e polmonari,...) effetti sanitari limitati e transitori 
interessanti quasi esclusivamente l’apparato respiratorio in condizio-
ni di attività fisica all’aperto. 

E’  PERTANTO  CONSIGLIATO:  
- Limitare lo svolgimento di intensa attività fisica e lavori pesanti nel-
le ore più calde della giornata, prediligendo luoghi freschi e ventilati; 
- Evitare la prolungata esposizione al sole senza protezione (cappelli, 
creme solari,...); 
- Assumere molti liquidi (non alcoolici), anche in assenza dello sti-
molo della sete; 
- Consumare pasti leggeri, evitando cibi elaborati, assumere una cor-
retta alimentazione ricca di frutta, verdura, ortaggi e sostanze an-
tiossidanti. 
 

CALDO E OZONO

Il 9 giugno sarà una domenica speciale per l’offerta turistica di 
Montecchio Maggiore. È in programma l’iniziativa itinerante 
“Luigi Da Porto racconta Romeo e Giulietta”, realizzata dalla 
Pro Loco Alte-Montecchio in collaborazione con la Pro Loco 
di Montorso Vicentino e il patrocinio dei due Comuni.
Turisti e visitatori avranno l’occasione di scoprire in modo 
coinvolgente e originale lo scrittore vicentino Luigi Da Porto, 
famoso per aver composto la Historia novellamente ritrovata 
di due nobili amanti, la novella di Giulietta e Romeo che fu 
successivamente drammatizzata da William Shakespeare.
Dalle 10 alle 19 e con cadenza oraria, nel mastio del Castello 
di Romeo di Montecchio Maggiore partiranno visite guidate 
a cura degli accompagnatori della Pro Loco Alte Montecchio. 
Le visite saranno arricchite da alcune letture tratte dalla no-
vella di Luigi Da Porto e da una breve rappresentazione tea-

trale a cura della compagnia “Ensemble Teatro”
Inoltre dal parcheggio del Castello di Romeo, sempre con ca-
denza oraria, partirà un bus navetta che condurrà i visitatori 
a Montorso Vicentino, dove gli accompagnatori della locale 
Pro Loco li porteranno alla scoperta della maestosa residenza 
dello scrittore, ossia appunto Villa Da Porto. Le visite saran-
no accompagnate da momenti musicali e artistici a cura della 
compagnia “La Filigrana”.
Informazioni:
Costo della visita guidata al Castello di Romeo: 3,00 €
Costo della visita guidata a Villa Da Porto: 3,00 €
Costo del biglietto a/r bus navetta Montecchio-Montorso: 
4,00 €
Le Priare e il Castello di Romeo nella giornata di domenica 9 
giugno osserveranno orario continuato dalle 10 alle 19.

UNA DOMENICA IN TOUR TRA MONTECCHIO MAGGIORE E MONTORSO VICENTINO PER 
SCOPRIRE LA STORIA E I SEGRETI DEL NOVELLIERE VICENTINO

“LUIGI DA PORTO RACCONTA ROMEO E GIULIETTA”
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LA VIGNETTA DI MARCO LEGUMI

Dopo un lungo periodo di attesa con il caldo arriva il 
#tintarelladay per prepararsi in modo naturale all’estate 
con il sospirato colore ambrato della pelle. L’iniziativa è 
della Coldiretti, che sabato 8 giugno al mercato coperto 
di Campagna Amica di Vicenza, in contra’ Cordenons 
4, propone una giornata di formazione/informazione per 
svelare i più efficaci accorgimenti per catturare i raggi 
solari e a proteggere la salute, anche nei confronti delle 
alte temperature che affaticano l’organismo.
Sabato 8 giugno, a partire dalle 10.30, al mercato di Vi-
cenza andrà in scena l’evento “Mangiare blu: il mirtillo 
gigante americano” per fare il pieno di salute, con l’azien-
da Frison Maria Rita, nonché una degustazione di carote, 
meloni e frutta della tintarella con le aziende Cantonà e 
Fruber. Analogo evento sarà proposto anche al merca-
to di Malo, a partire dalle 10.30, grazie alla disponibilità 
dell’azienda Fruber.
Domenica 9 giugno, invece, spazio al divertimento al 
mercato coperto di Vicenza, dove verranno proposti in-
dovinelli di stagione per grandi e piccini.
La passione dei vicentini per il sole è cosa nota. Infatti, 
tre cittadini su quattro si espongono ai raggi solari per 
ottenere la sospirata abbronzatura. Una recente indagi-
ne di Coldiretti, però, mette in luce un dato allarmante: 
l’11% di chi si abbronza, infatti, decide di farlo senza uti-
lizzare alcuna protezione, in sfregio al consiglio di esporsi 
gradualmente al sole evitando le ore più calde, soprattut-
to in caso di carnagione chiara. 
Ricordiamo che il mercato coperto di Campagna Amica 
Vicenza sarà operativo sabato dalle 8.30 alle 13.30 e do-
menica dalle 9.00 alle 13, pertanto i visitatori potranno 
testare personalmente la qualità dei prodotti e misurarsi 
con le ricette che i produttori sapranno consigliare per 
utilizzare al meglio le eccellenze vicentine.
Continua la campagna educativa #adottaunalbero, di 
cui Coldiretti Vicenza è capofila, e che ha riscosso uno 
straordinario successo istituzionale ed adesione da parte 
di cittadini ed imprese. Un progetto che va sostenuto, 
perciò è importante che i vicentini continuino ad es-
sere generosi, dando il proprio contributo attraverso 
il C/C #adottaunalbero IBAN: IT 60 R 03069 11886 
100000000169. Ufficio Stampa Coldiretti Vicenza

#TINTARELLADAY SONO APERTE LE ISCRIZIONI

Tel. 0444 694721   www.silvioceccato.edu.it Tel. 0444 694721   www.silvioceccato.edu.it 
CONTRIBUISCI ANCHE TU A PROMUOVERE 
LA CULTURA DELLA SOLIDARIETÀ! 
La rete di solidarietà parte infatti dal buon vicinato. Accèrtati 
presso il vicino di casa, soprattutto se anziano e/o solo, del suo 
stato di salute, nel caso non manifestasse il comportamento abi-
tuale  (mancata apertura delle imposte, protratta permanenza in 
casa...) segnalando prontamente il caso alle Autorità preposte.  
NUMERI DI EMERGENZA E/O DI PUBBLICA UTILITÀ: 
emergenza sanitaria n. 118;  
Protezione Civile H24 cell. 330-250035;
Polizia Locale tel. 0444-699437 
VISITA IL SITO WEB www.comune.montecchio-maggiore.vi.it  
NELLA SEZIONE “AMBIENTE”
SUL SITO WEB DI ARPAV www.arpa.veneto.it  
SONO DISPONIBILI I DATI IN DIRETTA DELL’OZONO 
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FARMACIE AVVISO: IL TURNO DELLE FARMACIE VARIA ORA OGNI 2 GIORNI, 
TURNO DALLE ORE 8.45 DEL GIORNO INIZIALE ALLE 8.45 DEL GIORNO FINALE 

06/06-08/06 ARZIGNANO - San Zeno Dr.ssa G. Giovanetti sas fraz. S. Zeno Via po 44 

Tel.0444/452247; BRENDOLA - Liviero Alberto Via Benedetto Croce 2 Tel.0444/400836; 

VALDAGNO - f.cia San Quirico - Dall’Ara Paolo Via Filzi 12 Tel.0445/473611.

08/06-10/06 ARZIGNANO - Marchi s.n.c. Via IV Martiri 78 Tel.0444/671489; LONIGO 

- Fondazione Miotti Via Roma 1 Tel.0444/830068 ; RECOARO - Borgo Paola Via Roma 

1/3 Tel.0445/75057; TRISSINO - Chemello Laura Via Delle Ore 24 Tel.0445/962021.

10/06-12/06 LONIGO - Cardi - Alla Colomba D’oro Via Garibaldi 1 Tel.0444/830076; 

MONTECCHIO MAG.-De Antoni Alberto Corso Matteotti 12 Tel.0444/696059; 

VALDAGNO - Farmacia All’aquila d’oro Dr. Brunetti C.so Italia 7 Tel.0445/401136

12/06-14/06 ARZIGNANO - F. Grifo SNC Via Fiume, 12 Tel.0444/478698; BROGLIANO 

- Regazzini Antonio Via Generale Tomba 15 Tel.0445/947404; CRESPADORO - 

Zanconato Emanuela P.zza Municipio 16 Tel.0444/429013; MONTEBELLO VIC.NO - 

Pagani Roberto Piazzale Cenzi n. 18 Tel.0444/649042.

Perché venire a visitare il Museo delle Forze Armate? Perché il 
Museo parla e raccontando storie perpetua vicende personali 
e “di Stato”, rammenta i fatti del passato da quelli più grandi, 
macroscopici, fino ai più piccoli ed intimi. 
Il nostro scopo è quello di raccontare la gente di quel tempo, 
le loro storie e memorie, svelarle in alcuni casi, offrendole ai 
visitatori, suggerendo delle chiavi di approfondimento su temi 
variegati ed egualmente importanti con un occhio di riguar-
do alla nostra Terra. Si tratta in un certo senso di uno scrigno 
che raccoglie decine di trame che quasi sempre si intrecciano a 
momenti importanti, talvolta gloriosi, più spesso drammatici. 
Scorrendo fra le vetrine si possono osservare i cimeli, le foto-
grafie, gli oggetti personali, appartenuti a ragazzi con delle vite 
quantomeno avventurose e che ci onoriamo di poter racconta-
re. E così, dai cimeli dell’unica Medaglia d’Oro al Valore Milita-
re nella Storia di Montecchio Maggiore, Ferruccio Bonapace, si 
passa a quelli del reduce carrista di El Alamein Antonio Tomba 
Masiero di Cologna. Vi sono le uniformi dell’Asso della Grande 
Guerra Antonio Riva, o gli strumenti di bordo del plurideco-
rato Ferruccio Marzari di Brendola, le medaglie ed i cimeli del 
trissinese Giovanni Buffa, pilota del Reparto Alta Velocità e la 
tuta di volo di sua moglie, Elsa Dalle Ore, una delle prime don-
ne con brevetto di volo al mondo. 
Ancora il Museo racconta le storie di Aldo Anesini, arzigna-
nese che comandava la squadriglia Caccia a Castelgomberto 
durante la Grande Guerra, di Francesco Lovato, pilota di Mon-
tebello morto giovanissimo sui cieli del Mediterraneo durante 
la Seconda Guerra Mondiale. 
Ci sono le strazianti lettere delle mamme di Montecchio che 
chiedono notizie del figlio deceduto, come nel caso dell’alpino 
montecchiano Giovanni Lionzo, i documenti e le fotografie di 
Gino Cosaro, a cui è stato dedicato il Polisportivo di Montec-
chio Maggiore, ma anche quelle del cappellano militare Don 
Albanello cui è stata intitolata la Scuola di Nogarole. 
Raccontiamo anche le vicende dei prigionieri di guerra, come 
quelle del nonno di chi scrive, Eliseo Peretti di Tezze di Arzi-
gnano, partito da casa a vent’anni e tornato a ventisette. E mol-
ti, molti altri. Ma il Museo non racconta solo le persone, ma 
anche i fatti ed i luoghi del tempo come ad esempio la presenza 
a Montecchio, durante la Seconda Guerra Mondiale, del Sot-
tosegretariato di Stato della Marina Repubblicana, l’impiego 
delle scuole elementari oggi Manzoni, come Ospedale d’Arma-
ta Francese negli anni della Grande Guerra, la partenza dalla 
piazza di Lonigo del Savoia Cavalleria per la Russia. 
Quindi, perché venire al Museo? Semplicemente perché rac-
conta la nostra Storia, la nostra Terra, la nostra Gente.

PERCHE’ VENIRE AL MUSEO?

S’intitola “È UN MOMENTO DIFFICILE, TE-
SORO”, il nuovo disco di inediti di NADA, uscito 
lo scorso gennaio, che Piano Infinito cooperativa 
sociale propone nell’ambito dell’Abilitante Social 
Fest 2019 presso la Fattoria Sociale Massignan di 
Brendola (VI). 
Protagonista della musica italiana, interprete e au-
trice dalla classe e dalla sensibilità uniche, fin dai 
suoi esordi Nada firma alcuni dei grandi successi 
italiani divenuti internazionali. 
Album in cui si ritrova la vita, il pensiero e l’amo-
re di cui Nada è capace, “È un momento difficile, 
tesoro” è stato anticipato dall’uscita del singolo 
“Dove sono i tuoi occhi”, accompagnato da un vi-
deoclip, diretto da Francesco Cabras, girato al Ma-
cro-Asilo, museo di arte contemporanea di Roma, 
seguito dal secondo brano estratto, la title track “È 
un momento difficile, tesoro”.
Sabato invece avremo i Kalascima, sei amici del 
profondo Salento, cresciuti insieme suonando e 
cantando sin da bambini le melodie e i ritmi ipno-
tici del magico rituale della Taranta, reinventano la 
tradizione con un mix ottenuto mescolando mas-
sicce dosi di elettronica e beat lisergici con melodie 
originali e le atmosfere folk delle proprie origini. 
È l’antico che incontra il moderno con un risultato 
originale ed esplosivo. 
Il programma completo degli eventi lo trovate 
sul sito. Per info e prenotazioni 0444 492415 pia-
noinfinito.coop@gmail.com  www.pianoinfinito.
wordpress.com
#Abilitantesocialfest2019  #Pianoinfinitoinclude
VENERDÌ 7
21.30 “É un momento difficile, tesoro” Nada in concerto
SABATO 8
10.00 “Il Cenacolo” circolo artistico culturale presen-
ta le opere realizzate dai suoi artisti
10.00 “Può l’agricoltura rigenerare un territorio?” Ne 
parleremo con Kutluhan Ozdemir del Natural Far-
ming Center Edessa e Marco Pianalto, agronomo, 
permacultore e collaboratore di Deafal ong
12.00 Degustazione dei vini delle Fattorie Sociali 
Massignan e la Costa con il sommelier Filippo Oliva
17.00 “Racconti in bicicletta: la magia del kamishi-
bai” Letture animate a cura di Carla Cavaliere e Ester 
Mattiussi
18.00 Incontro con l’arte per bambini secondo il mo-
dello Polisegnico Artea arteterapeuti ass. condotto 
da Annalisa Nicoletti 349 0564689, partecipazione 
gratuita, prenotazione obbligatoria
18.00 “Valigie” - Narrazioni a cura  dell’ass. Clessidra 
e Follia Organizzata in compagnia dell’autrice Valeria 
Mancini e l’organetto di Roberta Graziotto, a seguire 
aperitivo
21.00 Coro Canto Infinito in concerto
21.30 That’s all rock tour 2019 - Ambaradan in con-
certo
22.00 Kalascima - Original sound from south of Italy
DOMENICA 9
10.00 Un cielo di aquiloni - laboratorio di aquiloni a 
cura di Lion Venice e Mosè
10.00 “Temperamenti umani e gruppi whatsapp”- 
Tutta un’altra scuola. Incontro a cura di Stefano Not-
turno
11.00 “Il gesto e la parola: il significato della creatività 
nell’infanzia” - Tutta un’altra scuola incontro a cura 
di Andrea Sola
12.30 Assemblea del gruppo GASPMM e pranzo
17.00 “Martina e il signorino buio” - racconto anima-
to di e con Maddalena Schiavo
18.00 La fortuna musica da osterie - concerto di mu-
siche popolari in aperitivo
20.00 Cuca on stage: Uensdei, Bulletproof, Fast mo-
tion, Red wire & special guest Burrito club, Aloud e 
Tambend in collaborazione con il Centro Artistico 
Musicale Apolloni

VENERDI 7 NADA IN CONCERTO  
ABILITANTE SOCIAL FEST
FINO AL 09/06

VENERDI 7 GIUGNO
ore   9.30 – Mostra “In nome dell’onore” al Museo delle Forze 
Armate 1914-45 
ore 21.00 – Festa dello sport al Campo sportivo di Alte Ceccato 
ore 21.00 – Dimostrazione di fine anno Etradanza al Teatro 
San Pietro 
SABATO 8 GIUGNO
ore 10.30 – Mostra di Roberto Lanaro “Sculture nello Spazio” 
in Nuova Galleria Civica 
ore 14.00 – Estated’Eventi: “Tra Folclore e Sapori” al Castello 
di Romeo 
ore 20.00 – Dimostrazione di fine anno Etradanza al Teatro S.Pietro 
ore 21.00 – Festa dello sport al Campo sportivo di Alte Ceccato 
DOMENICA 9 GIUGNO
ore   9.00 – 205° Anniversario di Fondazione dell’Arma dei Ca-
rabinieri al Monumento di Piazza Carli 
ore 10.00 – Estated’Eventi: “Luigi Da Porto racconta Romeo e 
Giulietta” al Castello di Romeo 
ore 10.00 – Visite alle Priare e al Castello di Romeo 
ore 10.30 – Mostra di Roberto Lanaro “Sculture nello Spazio” 
in Nuova Galleria Civica 
ore 21.00 – Festa dello sport al Campo sportivo di Alte Ceccato 
ore 21.00 – Dimostrazione di fine anno Etradanza al Teatro 
San Pietro 
LUNEDI 10 GIUGNO 
ore   9.30 – Mostra “In nome dell’onore” al Museo delle Forze 
Armate 1914-45 
MARTEDI 11 GIUGNO
ore   9.30 – Mostra “In nome dell’onore” al Museo delle Forze 
Armate 1914-45  
MERCOLEDI 12 GIUGNO
ore   9.30 – Mostra “In nome dell’onore” al Museo delle Forze 
Armate 1914-45  
GIOVEDI 13 GIUGNO 
ore   9.30 – Mostra “In nome dell’onore” al Museo delle Forze 
Armate 1914-45 
ore 20.30 – Estated’Eventi #musica “Concerto Americano” in 
Villa Cordellina 
VENERDI 14 GIUGNO 
ore   9.30 – Mostra “In nome dell’onore” al Museo delle Forze 
Armate 1914-45 
ore 21.00 – Estated’Eventi #teatro: “Donna ti voglio cantare” ai 
Magazzini Comunali 
SABATO 15 GIUGNO
ore 10.30 – Mostra di Roberto Lanaro “Sculture nello Spazio” 
in Nuova Galleria Civica 
DOMENICA 16 GIUGNO 
ore   8.00 – Tappa di campionato inter-regionale Cross Count-
ry al Centro Equestre Stangoni 
ore 10.30 – Mostra di Roberto Lanaro “Sculture nello Spazio” 
in Nuova Galleria Civica 
ore 15.00 – Visite alle Priare e al Castello di Romeo 
ore 18.00 – Estated’Eventi #danza e #musica: “6 partiture per 
un solo” in Sala Remo Schiavo - Rustici di Villa Cordellina

EVENTI A MONTECCHIO

NUOVI ARRIVI 
SCONTO 

10%

RIABILITAZIONE
FITNESS
PISCINA

Nel numero di Aprile:
PAROLA D’ORDINE 

STAR BENE. MA DOVE?
IL VOLLEY RAMONDA 

RIMANE IN A
LA SCUOLA CALCIO ELITE 
DELL’U.C. MONTECCHIO

La disintossicazione per sanare l’organismo 
da abuso di farmaci, fumo, alcool e contro 
lo stress e le cattive abitudini, fatta con le 
piante, è una sana pratica da effettuare ci-
clicamente.
La Naturopata, diplomata presso RIZA-
Istituto di medicina psicosomatica, organiz-
za corsi di psico-animazione di gruppo che 
trattano vari temi per aiutare “nella disin-
tossicazione dalle brutte abitudini” e per far 
ritornare il sorriso. 

SIGNORA REFERENZIATA 
GRANDE ESPERIENZA 

OFFRESI PER ASSISTENZA ANZIANI
MATTINA, POMERIGGIO O NOTTE. 

TELEFONARE AL 3387912957


